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IL FUNZIONARIO f.f. 

VISTA l’O.M. n. 241 del 08 aprile 2016 ed il C.C.N.I. sottoscritto in pari data, relativi alla mobilità del personale 
docente, educativo ed ATA per l’a.s.2016/17; 

VISTA l’ Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5337/2017, con cui viene disposto il trasferimento della docente di scuola 
Primaria CERRATO Antonietta sugli Ambiti Territoriali della provincia di Salerno; 

VISTA la nota prot. n. 153 del 05.02.2018 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali, con cui viene chiesto di procedere all’esecuzione dell’ Ordinanza sopra indicata;  

CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alla predetta decisione; 

RILEVATO che, a causa dell’accertata carenza di posti alla data della sottoscrizione del presente decreto, risulta 
possibile dare esecuzione all’ Ordinanza sopra indicata mediante trasferimento della ricorrente in soprannumero sugli 
Ambiti Territoriali di questa provincia; 

RILEVATO che la docente è in assegnazione provvisoria per l’a.s. in corso presso la scuola SAEE01401C - 
BARONISSI CAP. P.P. – posto di sostegno; 

VISTE le preferenze di Ambito espresse dalla ricorrente nella domanda di trasferimento prodotta; 

D I S P O N E 

In esecuzione dell’ Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5337/2017, la docente di scuola Primaria CERRATO Antonietta, 
nata il 06/08/1979 (EE), titolare sull’A.T. LAZ0015, posto sostegno, è trasferita – fatto salvo l’esito dell’eventuale 
gravame – sull’Ambito Territoriale CAM0023, posto sostegno, conservando per l’a.s. in corso l’assegnazione 
provvisoria presso la scuola sopra citata - SAEE01401C - BARONISSI CAP. P.P..  

La docente, ai fini della mobilità per il prossimo a.s., muoverà dall’ Ambito Territoriale di assegnazione. 
 
Il Dirigente Scolastico della scuola di servizio curerà la notifica del presente provvedimento all’interessata. 
 
         IL FUNZIONARIO f.f. 
             Filomena Chiariello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 
 

- All’U.S.P. di Roma 
- Alla scuola SAEE01401C - BARONISSI CAP. P.P.; 
- Al sito. 
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